
COMUNICATO STAMPA DEL 18/11/2008 

 
Nella conferenza di ieri sulla “metro leggera” il Sindaco si è rivolto ai comitati in modo 
abbastanza sgradevole. Ci sentiamo purtroppo tirati in causa anche noi del Comitato Metro 
Bugia essendo stati i primi ad esaminare seriamente e con fatica il progetto tecnico ed 
economico e ad avere rintracciato più di qualche rilevante problematica, che ora 
finalmente sta diventando di dominio anche di svariate forze politiche. 
 
Innanzi tutto ci piace ricordare che il Comitato non si è mai espresso in termini di 
bocciatura da parte della Regione ma semmai “accoglieva in modo estremamente positivo 
la notizia che l’Ufficio VIA della Regione Lazio ha ritenuto necessario un approfondimento 
tramite la redazione del documento di valutazione di impatto ambientale (VIA) che è da 
considerarsi uno strumento tecnico a tutela dei cittadini.”  
Né tanto meno il Comitato si espresso con “normale dialettica”. Se il Sindaco o qualcuno 
per lui, sempre avvertiti con molto anticipo, si fosse infatti degnato di apparire in una delle 
numerose conferenze organizzate, forse avrebbe cambiato il vocabolo dialettica, in altri più 
appropriati come dato, progetto, studio, tavola. Ne abbiamo più volte espresso il proposito 
sulla stampa. 
Noi del Comitato abbiamo sempre cercato un confronto. Non abbiamo mai ricevuto 
risposta. Ci è stato negato finanche l’accesso agli atti. Ne conserviamo i documenti del 
Dirigente del Settore e del Segretario Generale.  
 
Forse sarebbe ora che qualcuno iniziasse a considerare i cittadini riuniti in comitati e 
associazioni non esclusivamente come fonte di disturbo ma come risorsa da sfruttare, con 
confronto e dialogo. I benefici potrebbero essere significativi ed evidenti.  
 
D’altra parte il Comitato Metro Bugia ha più volte sottolineato che vede con estremo 
favore la realizzazione delle opere pubbliche, che siano però di utilità per i cittadini, magari 
per migliorare un trasporto pubblico tutt’oggi assai carente. Ma che deve avere i connotati 
di utilità non di inutilità o peggio di disgrazia per la mobilità cittadina e per le casse del 
Comune. Sennò che la si fa a fare? Tanto perché qualcuno potrà dire che almeno si è fatto 
qualcosa? Per farci dare il contentino dalla Regione? E’ proprio questo lo scopo di una  
amministrazione? 
 
Confidiamo anche nel Consigliere Moscardelli, così attento e preciso nelle sue valutazioni 
sull’opera di fare uscire il Dott. Marrazzo da considerazioni esclusivamente politiche tipo 
“non posso fare a meno di negargli anche questo”, ma di spiegargli bene il progetto e 
soprattutto di fargli mettere nero su bianco che la Regione tramite lo stesso Marrazzo e i 
suoi successori, assegneranno 7,5 milioni di euro ogni anno per 30 anni per non mandare 
il comune “a gambe all’aria”. 
 
Infine noi come al solito siamo qui, in attesa di un cenno da quell’ amministrazione che 
dice a parole di volerci incontrare ma, come tutti sanno, ha fatto sempre di tutto per 
ignorarci. 
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